30 / Sport

Martedì 15 gennaio 2019

Giovanni Tuzzi
e Emma Casati
top ad Agazzano

La Kosmo
si arrende
soltanto
ai rigori
Pallanuoto Under 17 - La
squadra piacentina sconfitta
per 15-13 dal Cus Geas Milano

PIACENZA

Campestre - Successo per la prima prova del campionato
provinciale di corsa sui prati anche per le categorie giovanili
AGAZZANO

● L’ottava edizione del “Cross

della Contea” di Agazzano si è
aperta con un minuto di silenzio
in ricordo di Carlo Baldini, atleta, saltatore in alto (personale
1.80 con la tecnica ventrale), che
agli inizi degli anni ’60 con la maglia della storica “Leone Vignola” ha mosso i primi passi nel
mondo nello sport nel vecchio
cCampo San Carlo, teatro delle
gesta atletiche dei giovani agazzanesi, prima di indirizzare tutte le sue energie nel mondo della pallavolo. Il percorso è stato ricavato nel medesimo campo e
nelle vicinanze della chiesa parrocchiale, in una zona ricca di saliscendi e cambi ritmo che ha reso le gare di tutte le categorie particolarmente selettive.
Il primo colpo di pistola ha visto
ai nastri di partenza il settore maschile, che è stato dominato
dall’alfiere dell’Atletica Piacenza
Giovanni Tuzzi, che ha staccato
la concorrenza al primo giro del
tracciato ad ha tagliato il traguardo in assoluta solitudine ,seguito dal giovane Pietro Ofidiani che
nel finale di gara ha staccato i
compagni di squadra Elia Rebecchi e Filippo Trevisani. Nel
settore Allievi galoppata solita-

ria di Filippo Giandini, che ha dimostrato nel tracciato che si affaccia sul Castello AnguissolaScotti di avere una marcia superiore rispetto ai propri avversari.
Al femminile gara più combattuta, con la giovane allieva Emma Casati che non ha risentito
del passaggio nella categoria assoluta e nell’ultimo giro del tracciato ha rimontato e staccato la
triathleta azzurra Tania Molinari, che ha preceduto la vincitrice
delle precedenti edizioni Gisella Locardi.
Nella seconda parte della mattinata è toccato al settore giovanile misurarsi nel tracciato agazzanese davanti ad un pubblico
numeroso che ha seguito in
modo appassionato le gesta degli atleti del futuro. Nel settore
Cadetti brillante prestazione per
Flavio Zaretti (Atletica Piacenza)
che ha preceduto i compagni di
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Gli atleti che hanno
preso parte alla
manifestazione
dell’Atletica Baldini

L’Area Indoor supera
il S. Fermo in trasferta
Calcio a 5 C1 Lombardia - In
classifica la capolista valtidonese
allunga a +6 sulla Chignolese
● Un po’ di stanchezza non ferma l’Area Indoor, che dopo avere festeggiato la conquista della
fase regionale di Coppa Italia C1
a Morbegno torna al successo

anche in campionato, dove guida il girone lombardo pur indossando l’abito da matricola.
In terra comasca, la squadra di
Paolo Losi ha superato 8-4 in
trasferta il San Fermo in quello
che è stato un testacoda senza
conseguenze per la formazione
piacentina, non brillantissima
ma comunque capace di cen-

squadra Ignazio Raciopoli e
Francesco Zanirato, mentre al
femminile la vittoria è andata alla “fondista-violinista” Monia
Harbi (Atl. Piacenza) che ha battuto Martina Paganuzzi (Amicizia Caorso) e Deusa Malacalza.
Tra le Ragazze, vittoria per Lisa
Russo (Atl. Piacenza), mentre in
campo maschile il filo di lana è
stato tagliato al primo posto dal
compagno di squadra Sitota
Lambrini.
Ultimi colpi di pistola per i piccoli della categoria esordienti
che con grande impegno stanno
iniziando a compiere i primi passi nel mondo dell’atletica leggera.
Al termine, ai piedi del Circolo
ANSPI monsignor Manfredini,
si sono alternati a premiare i migliori atleti, il sindaco di Agazzano Mattia Cigalini e Annamaria
Romanini, presidentessa della
AAA Baldini, società organizzatrice della prima tappa del campionato provinciale di corsa
campestre.
Prossima settimana per i mezzofondisti piacentini appuntamento a Cesena per confrontarsi con
i migliori specialisti dei prati emiliano-romagnoli nella prima fase dei campionati regionali di società di corsa campestre.

trare l’obiettivo, ossia i tre punti
in palio. Avanti 3-2 all’intervallo, nella ripresa i castellani hanno allungato la forbice del punteggio fino al +4 al triplice fischio.
Protagonisti del tabellino, Pego
(tripletta), Montagna (due gol),
Cimmino, Guardiani e Lavecchia (una rete a testa).
In classifica l’Area Indoor allunga sulla Chignolese (seconda),
battuta a Laveno e ora a -6. Venerdì alle ore 21 a Castelsangiovanni confronto interno contro
il Bellinzago, vittorioso all’andata per 5-4.
_Luca Ziliani

La Gas Sales in Coppa Italia
l’analisi di Mercorio e De Biasi
Telelibertà -Questa sera a Zona
Sport (20.30) riflettori sul volley
ma anche tanto basket e rugby
● Quello appena passato è stato un fine settimana ricco di
successi per le squadre piacentine impegnate nei vari sport.
Un turno di campionato per
pallavolo, pallacanestro e rugby che sarà analizzato questa
sera alle 20.30 su Telelibertà, nel
corso della nuova puntata di
Zona Sport, la trasmissione
condotta dal giornalista Marcello Tassi in onda ogni martedì e venerdì .

Nella prima parte del programma sono attesi in studio Mario
Mercorio e Giuseppe De Biasi,
rispettivamente schiacciatore
e libero della Gas Sales Volley
Piacenza. Oltre a commentare
la bella vittoria della squadra di
coach Botti su Grottazzolina, i
giocatori biancorossi presenteranno il confronto di domani
sera contro Reggio Emilia, valido per i quarti di finale di Coppa Italia.
Nel secondo blocco della trasmissione, poi, spazio alla pallacanestro, con i due giovani
playmaker di Bakery e Assigeco Basket Filippo Guerra e Mi-

chele Antelli, reduci da una domenica dagli umori opposti.
Nel finale tanto rugby, con il pilone dei Lyons Mirko Rapone e
il trequarti ala del Piacenza
Rugby Paolo Nosotti.
L’appuntamento è come sempre alle 20.30 su Telelibertà. Le
repliche della puntata del martedì sono previste ogni mercoledì alle 9 e alle 21.30 e ogni giovedì alle 12.
Zona Sport tornerà venerdì per
il secondo appuntamento settimanale, sempre alle 20.30,
con la presentazione degli
eventi sportivi del fine settimana.

Emma Casati, vittoriosa nella prova femminile

Un passaggio di Tuzzi con lo sfondo del castello

Il “trenino” della prova giovanile al femminile

In Coppa Italia la Teco
eliminata in semifinale
Tennistavolo - Le magiostrine
di Renata Strbikova cadono
per mano della Bagnolese
● È fallito l’assalto della Teco Corte
Auto alla Coppa Italia di tennistavolo. A Terni le pongiste piacentine,
finaliste lo scorso anno, hanno vinto il girone ma sono state sconfitte

in semifinale dalla Bagnolese, poi
battuta dal Castelgoffredo, detentore del trofeo 2018.
Al completo, con Renata Strbikova,
Ganna Farladanska, Arianna Barani e Ileana Irrera, la Teco ha imposto la sua legge a Coccaglio (3-1, con
Renata a riposo, in luce Ganna), Genova (3-1, due punti di Strbikova e
vittoria del doppio Barani-Farla-

● Un punto amaro per l’Under 17
della Kosmo nella prima partita
della seconda fase di pallanuoto,
che cede al Cus Geas Milano ai rigori. Dopo l’11-11 che ha chiuso i
quatrro, tiratissimi tempi regolamentari, nella serie dai cinque
metri iniziano gli ospiti che vanno
a segno con Cravita, mentre Barilati per la Kosmo colpisce il palo.
Segnano Vaiani (Cus Geas) e Fox
(Kosmo). Il tiro di Grandinetti (Cus
Geas), deviato da Farina, sbatte
sulla traversa e rimbalza sull’acqua senza varcare completamente la linea di porta. Di differente avviso è il direttore di gara Pegoraro
che convalida il gol. Segnano i due
numeri 8, Mantovani per la Kosmo e Bologna per il Cus. Il tiro di
Dodici sorvola la traversa e mette
fine alla sfida con la vittoria dei milanesi per 15-13.
La cronaca dell’incontro racconta di due squadre che si sono affrontate a viso aperto e all’insegna
dell’equilibrio. Capitan Rossetti,
autore di 6 gol e cecchino infallibile dai 5 metri, è il principale finalizzatore del gioco della Kosmo,
almeno per i primi due tempi. Nel
terzo e quarto tempo il boa Dodici trova le misure della porta avversaria e da manforte ai compagni, bucando per cinque volte il
portiere ospite. Ma ottima è la prestazione di tutta la squadra, con gli
instancabili Fox e Mantovani in
moto perpetuo tra difesa e attacco e Farina che si è disimpegnato
egregiamente nell’inedito ruolo di
portiere vista l’assenza di Bosi. _gf

danska) e Norbello, superato con
un altro 3-1, figlio dei successi del
doppio, di Strbikova e Irrera.
Si annunciava l’ennesima sfida fra
Cortemaggiore e Castelgoffredo, dominatore del suo girone. Tuttavia,
al momento di affrontare la Bagnolese in semifinale, Olga Dzelinska,
tecnico della Teco, ha cambiato formazione: Strbikova non più singolarista ma a fianco di Barani nel doppio, Farladanska schierata come numero 1 e Barani a confronto con la
forte romena Encea. È finita con un
secco 3-0 per le mantovane e con
molti rimpianti per le magiostrine
(sorprendente nelle proprozioni un
ko del genere). _Ro. C.

MARTEDÌ E VENERDÌ alle 20.30
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